Allegato 'A" del n. 323/240di reP.
STATUTO ASSOCIATIVO
DENOMINAZIONE
1) L'associazionesi chiama:
"TI Do UNAMANo-oNLus-rl
SEDE
2) L'associazioneha sedein Monza.
DIJRATA
3) L'associazioneha durataillimitata.
SCOPO
persegue
finalità di solidarietasociaesclusivamente
4) L'associazione
ló, non ha flrni di lucro ed ha per oggettolo svolgimentodi attività nel
settore della assistenzasociale e socio sanitaria,con I'obiettivo della
tutela dell'infanzia e dei minori vinime di disastri ecologici o di altre
situazioni socio ambientalipregiudizievoli,e della tutela di ogni categoria socialein statodi disagio.
Per il raggiungimentodello scopoI'associazionepotrà assumere
tutte le iniziativó dirette ed indirette, aucheattraversola sensibilizzazione della opinionepubblica.
1osvolgimentodi attiviL'assoiiazionJsi inibisce espressamente
tà diverse da quelle sopra elencatecon eccezioneper quanto ad esse
connessee comunqusin via non prevalente.
5) L'associazionepuò svolgere le sue attività in collaborazionecon
qualsiasialtra istituzionepubblicao privata nell'ambitodegli scopi statutari oppureassociarsicon altre istituzioni.
aS3.OCNTI- CRITERIDI AMMISSIONEE DI ESCLUSIONE
6) Sono associatidell'associazionecoloro che hanno sottoscritto.I'atto
costitutivo e coloro che sarannoammessidal consiglio direttivo in
e vengonoritenuti idonei
quantocondividonogli scopi dell'associazione
al loro perseguimento.
tutti gti associatihannouguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'asiociazionecosicchèrisulti garantitala effettività del rapporto associativoe sotrotenuti a pagareuna quotaassociativaannuache
verrà determinatadal Consiglio Direttivo con deliberada assumereentro il mesedi dicembredi ogni annoe validaper I'annosuccessivo'
7) L'ammissioneall'associazionenon può essereeffettuataper un periodo temporaneo.
meTuttavia é in facoltàdi ciascunassociatorecederedall'associazione
all'associazione.
inviata
diantecomunicazioneiu forma scritta
Le quotesonointrasferibili.
per gravi motivi, ai sensidell'art'24 Codell'associato
8) L'esclusione
dal Consigliodirettivo.
diceCivile, è deliberata
Gli associatirecedentiod esclusie che,comunqueabbianocessatodi
non possonoriprenderei contributi versati
appartenereall'associazione,
no.tpossonovantarealcundiritto sul patrimoniodell'associazione'
"I1 Coniiglio Direttivopotràinoltredeliberare
I'esclusione
dell'associato
dellaquotaannualestabilitadal Cons!
che non prowedaal versamento
6.
glio Direttivoai sensidell'art.
PATRIMONIO
è costituitoda:
9) Il patrimoniodell'associazione
- contributidegliaderenti;
- contributidi privati:

li- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche frnalizzati al
sostegnodi specifiche e documentateattività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
l0) Sonoorganidell'Associazione:
- I'assembleadegli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Revisoreo il Collegio dei Revisori.
ASSEMBLEA
l1) L'assembleaè costituita da tutti gli associatidi cui all'art. 6 ed è ordinaria e straordinaria.
L'assembleaordinaria è convocataalmeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assembleaè altresì convocataogni qualvolta il Consiglio direttivo lo
ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e
sottoscrittada almeno un quinto degli associati.
All'assembleadevono annualmenteesseresottopostiper I'approvazione:
- la relazionedel Consiglio direttivo sull'andamentodell'associazione:
- i1 bilancio dell'eserciziosociale.
L'assembleadeliberainoltre in merito:
- alla nomina del Consiglio direttivo;
- alla nomina del Revisoreo del Collegio Revisori;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.
L'assembleapuò inoltre essereconvocata,in sedestraordinaria,per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione.
12) Le convocazionidell'assembleasono fatte mediantelettera speditaa
ciascunodegli associatialmeno dieci giorni prima della data fissataper
la riunione.
13) Ogni associatoha diritto ad un voto.
Ciascunassociatopuò farsi rappresentareda altro associato,purché non
sia membro del consiglio direttivo o del collegio dei revisori, conferendo ad essodelegascritta.
Nessunassociatopuò rappresentarepiù di dieci associati.
In prima convocazionele deliberazioni dell'assemblea,sono adottate
con la presenzaed il voto favorevole della maggioranzadegli associati.
In secondaconvocazione,che deve esseretenuta in un giorno diverso
da quello di prima convocazione,le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazionidi modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in
prima che in seconda convocazione,devono essere approvate con la
presenzadi almeno tre quarti degli associatie il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
La deliberazionedi scioglimentodell'associazionedeve essereapprovata, sia in prima che in secondaconvocazione,col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
CONSIGLIO DIRETTIVO
è amministratada un Consigliodirettivo composto
l4) L'associazione
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datreaTmembri.
Il consiglio direttivodurain caricatre anni ed i suoimembrisonorieleggibili.Il primo ConsiglioDirettivodurain caricaun anno.
-15)Il Consigliodirettivoè couvocatodal presidentequandolo ritiene
oppoftunoo su richiestadi due consigrìeri.per la validìtàdelle suedeliberazionioccorrela presenzadella maggioranzadei Consiglieri.
Essoè presiedutodal Presidente
o, in suaassenza,
d.alVice presidenteo
dal Consiglierepiù anzianod'età.
Il consigliereche, senzagiustificato motivo, non partecipi a due conse_
cutiveriunioni del consiglio Direttivo decadedaila caricaed il consiglio.Direttivopotràprowedere,alla prima riunionesuccessiva,
in ordi_
ne alla suasostituzione.
11consiglierecosì nominatoresteràin caricasino alla successiva
assemblea.
16) Al consiglio Direttivospettanoindistintamente
rutti i poteri sia di
ordinariache straordinariaamministrazione,
con facoltàdi delegarei
poteristessial Presidente
o a uno dei suoi membri.I poteri di stràordinariaamministrazione
potraunoesseredelegatiu -.-bri del Consiglio
Direttivosolocongiuntamente.
In particolare il consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive
generali dell'associazione,stabilisce i'am-ontare della quota associati_
va annua,delibera sull'ammissioneed esclusionedei soc-i,predisponeil
bilancio d'esercizioe la relazione annualesull'eserciziodeiia gestìone.
PRESIDENTE
17) Il Consiglio direttivo nella prima riunione prowede a nominare il
Presidente,qualora la nomina non sia stataeffettuatadall,assemblea.
Al Presidentespetta-[a rappresentanza
dell,associazione
in giudizio e di
tronte ai terzi, con facoltà, in particolare,di aprire, chiudeÀ ed operare
su conti correnti bancarie postali.
Il Pre.sidentecura I'aggiornamentoe la tenuta del libro degli associati,
del libro dei verbali delle assembleee del ribro dei verbalì del consiglio di Amminisîrazione. Detti libri d.evonoesserein ogni
momento
consultabili dagli associatiche hanno altresì diritto di chiederne.a loro
spese,estratti.
18) Il Presidentecustodiscesomme e valori dell'associazione
ed esegue
ogni operazionedi cassatenendoaggiornatala contabilità.
Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa,un libro verbali assemblee,un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro degli associati,
vidimati, delegandotali compiti ad uno dei suoi membri.
ESERCiZI SOCIALI E BILANCIO
19) L'eserciziosocialesi chiude al 31 dicembredi ogni anno.
II Consiglio deve tempestivamentepredispone il biiancio dell'esercizio
rl?.sottoporre all'approvazionedell'assemtlea
entro quattro mesi dalla
chiusuradell'eserciziosociale.
La bozzadi bilancio,nei quindici giomi che precedonol,assemblea
che
lo approva!ed il bilancio, dopo la sua approvazione,
devono esseretenuti pressola sededell'associazione
a diiposizionedegli
--- associatiche
Io volesseroconsultaree ne volesserochieàere
E'.fatto divieto all,Associazionedi distribuire,"opìu
un"h" in modo indiretto,
utili e avanzi di gestionenonché
. _ o
fondi, riserve
v capitale
vglJrlgrv
durante
u
ur4rrl9
la
r 4 vita
vlL.l
\tetI organrzzazronea meno che
la destinazioneo la distribuzione non
sianoimposteper legge o siano
effettuatea favore di altre ONLUS che

per legge, statuto o regolamentofaccianoparte della medesimaed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestionedovranno essereimpiegati obbligatoriamente per la realizzazionedelle attività istituzionali o di quelle ad
essedirgttamenteconnesse.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
20) L'associazionesi scioglieper deliberadell'assemblea
o per inattiviîà deìl'assembleaprotratta per oltre due anni.
L'assembleache delibera lo scioglimento dell'associazionee Ia nomina
dei liquidatori stabilirà i criteri di massimaper la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito I'organismodi controllo di cui all'art. 3 comma 190,
della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglierannoI'organizzazionenon
lucrativa di utilità sociale operantein identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.
REVISORE o COLLEGIO DEI REVISORI
2i) Le funzioni di controllo contabile sono svolte da un Revisore, iscritto in un Albo Professionale,che dura in carica per un esercizio o
per tre esercizi ed è rieleggibile.
Qualora si verifichino i presuppostidi legge (articolo 25 comma 5 del
Decreto Legislativo 46011997)sarà nominato un Collegio di Revisori
aventi i requisiti di legge. Il Collegio dei Revisori è composto da tre
merrbri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non associati,
dall'assemblea,la quale designaanche il Presidente;essodura in carica
tre esercizi.
Il collegio dei revisori esercita le funzioni di controllo contabile
dell'associazionee ne riferisce all'assemblea.
NORME APPLICABILI
22) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro
1", Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. T o c 4 r ì i cembre1997N. 460.
Per allegazioneaddì 9 gennaio2004 F.to: Luigi Bruno GiuseppePeronetti
Andrea Valtorta
EmanueleDuse
Giardini Roberto Sergio
FrancescoComoni
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